
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N.1 

Il giorno 03 Settembre 2021 alle ore 09.30  si è riunito il Collegio dei docenti 

dell’IPSAR-MORO  per discutere e deliberare  i seguenti punti all’o.d.g.:  

1.  Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Calendario scolastico 

3. Adempimenti di settembre 

4. Attività di recupero 

5. Piano annuale delle attività 

6. Suddivisione in periodi scolastici dell’anno scolastico 

7. Attività di accoglienza classi prime: commissione. 

8. Commissione formazione classi 

9. Calendarizzazione delle riunioni dei dipartimenti 

10. Educazione civica: nomina referenti. 

11. Richieste di iscrizione degli studenti per la terza volta. 

12.  Funzioni strumentali: aree di competenza in riferimento alle concrete esigenze 

del P.T.O.F.  e termini per la presentazione delle candidature. 

13. Progetti PON 

14. Piano estate 

15. Tutor scolastici progetti ASL 

16. Individuazione referenti COVID  

17. Intitolazione Istituto di Istruzione secondaria Superiore “ A. Moro” e logo : 

espressione del parere 

18. Proposte piano dimensionamento 2022-2023: determinazioni. 

19. Varie ed eventuali. 

 

 

Il D.S. apre i lavori del Collegio salutando i docenti già in servizio e i docenti nuovi 

che hanno preso servizio questa mattina e che seguono i lavori del presente Collegio 

in presenza.  

Il D.S. informa che il Consiglio di Istituto, con delibera del 28 agosto 2021, ha 

deliberato di attenersi al calendario scolastico come deliberato dalla Giunta regionale, 

con inizio delle lezioni il giorno 20 settembre 2021 e chiusura dell’anno scolastico il 

giorno 09/06/2022. 

Il D.S. illustra al Collegio il calendario degli impegni del mese corrente, informa che 

nel mese di agosto si sono svolti i corsi di recupero per il superamento delle carenze 

dell’anno scolastico 2020-2021 e i corsi per il consolidamento delle conoscenze per gli 



studenti del segmento professionale delle classi terze che in sede di scrutinio si sono 

visti attribuire una revisione del P.F.I qualora non abbiano  conseguito le competenze 

necessarie nell’anno scolastico 2020-2021. 

DELIBERA N. 1  

Il collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera la suddivisione dello anno 

scolastico in due quadrimestri , primo quadrimestre a decorrere dal 20 settembre 2021 

fino al 31 gennaio 2022  e secondo quadrimestre a decorrere dal 1 febbraio 2022  al 9 

giugno 2022. 

DELIBERA N.2 

Il collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera la costituzione della 

commissione classi nelle persone dei docenti Calzaretti Annamaria e Sardaro Giovanni 

per i licei e Daloiso Emanuela e Conversa Rosaria per il segmento professionale. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica la costituzione dei Dipartimenti coordinati da un 

docente dei licei e uno del segmento professionale, per ciascuna disciplina. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica il nominativo del referente per la educazione Civica 

nella persona della prof.ssa Damato Gabriella. 

DELIBERA N. 3 

In merito al punto 11 dell’o.d.g. il collegio prende atto che allo stato attuale non sono 

pervenute domande di iscrizione alla stessa classe per la terza volta. Alla unanimità dei 

presenti il Collegio delibera che qualora dovessero pervenire, questo collegio si riserva 

di valutare i singoli casi tenendo conto delle reali attitudini dello studente. 

 

DELIBERA N. 4 

 

Il collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera le aree di competenza delle 

Funzioni Strumentali per l’attuazione del P.T.O.F. siano  

AREA 1- DOCUMENTI ( P.T.O.F.- RAV-PDM ) . ESAMI DI STATO LICEO 



AREA 2- INVALSI-ESAMI DI QUALIFICA- ESAMI DI STATO SEGMENTO 

PROFESSIONALE 

AREA 3- ATTIVITA’ ESPERIENZIALI-MANIFESTAZIONI-VIAGGI 

AREA 4 – P.C.T.O. – ORIENTAMENTO  

Le istanze di candidatura saranno presentate entro il 12 Settembre e saranno valutate 

secondo i criteri di attitudine alla fluide relazioni e capacità comunicative, l’esperienza 

pregressa e i titolo culturali/ esperienze affini alle aree di interesse. 

DELIBERA N.5 

In merito ai progetti PON, considerao che la scadenza per l’attuazione dei progetti Pon 

è fissata al 30.09.2021, il collegio dei docenti delibera la richiesta di proroga alla 

Autorità di gestione. 

 

Il nostro Istituto ha in essere una serie di progetti inerenti il Piano Estate , che hanno 

ottenuto una buona adesione , alcuni di essi saranno realizzati nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

Per ciò che attiene il P.C.T.O., in questo anno scolastico riprenderanno le attività solite, 

ripartiranno i progetti già attuati e da completare. 

 

DELIBERA N. 6 

Il collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera la nomina dei docenti 

Crescente Roberto e Graziano Francesco quali referenti COVID 

 

DELIBERA N. 7 

Il collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera la nomina dei docenti 

Lastella Pasquale- Loffredo Rachele- Marrano Marianna quali componenti della 

commissione che si occuperà della formulazione dell’orario delle attività didattiche. 

DELIBERA N. 8 

Il D.S. propone di denominare il nostro Istituto I.I.S.S. ALDO MORO, tenuto conto 

della necessità di presentarci all’esterno come unico istituto  pur nel rispetto delle 



specificità e della storia dei singoli indirizzi di studio. Il Collegio dei docenti, alla 

unanimità dei presenti, approva. La proposta sarà presentata al Consiglio di Istituto per 

acquisire la delibera e trasmetterla alla USR per gli atti prescritti. 

 

In merito al punto 18 dell’o.d.g., il D.S. informa il Collegio che è in atto una riflessione 

in merito alle proposte di dimensionamento, che saranno valutate nel prossimo collegio 

dei docenti. 

 

 

 

     IL SEGRETARIO                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco RUSSO                                  Valentino DI STOLFO 

 


